Indovina chi viene a cena con VizEat
Aggiungi un posto a tavola, che c’è un host in più. Sono già mille e 700 gli iscritti alla piattaforma
VizEat, che permette di organizzare eventi gastronomici a casa propria
Uno degli aspetti più affascinanti del viaggio è indubbiamente quello gastronomico: assaggiare i
piatti tipici, scoprire le ricette della tradizione locale e trovare punti di incontro tra culture diverse,
magari chiacchierando con una famiglia del posto, davanti a una bella cena casalinga.
Gli abitanti di un luogo sono l’anima della propria città e i custodi dei suoi segreti: conoscere le
persone significa partecipare alla storia di un luogo e della sua cucina. Ed ecco che condividere un
piatto assume un significato diverso, che non si limita alla pubblicazione della foto delle specialità
assaggiate in vacanza: ora i social network salvaguardano il patrimonio della cultura gastronomica,
dando alle persone la possibilità di conoscersi sedendo allo stesso tavolo. Aprendo una finestra sullo
schermo del pc, si aprono le porte di casa in 55 paesi di tutto il mondo.
È il progetto di VizEat, piattaforma nata nel 2014 e in continua crescita, che sottolinea come a
spingere una persona a viaggiare sia in primo luogo la curiosità e la voglia di sperimentare. Per
assecondare e facilitare l’attitudine del viaggiatore a scoprire la realtà locale, VizEat ha radunato
migliaia di utenti, da Parigi a Hong Kong, passando per Roma e Milano: una comunità di mille e 700
cittadini virtuali che abitano il mondo del mangiare senza frontiere. Solo in Italia ci sono già 400
host, distribuiti in alcune delle località più suggestive del Paese: Milano, Roma, Venezia e Napoli.
Creare un profilo su VizEat è semplice e gratuito: una volta iscritti, si propone un menu indicando il
prezzo e la data dell’evento, che può essere una cena, un pranzo, un aperitivo o un brunch. L’ospite
paga sul sito, e il giorno seguente VizEat invia la cifra al padrone di casa tramite carta di credito. Sul
sito è possibile verificare l’identità di tutti i padroni di casa, a conferma del loro impegno e della loro
serietà, e per evitare spiacevoli inconvenienti tutti gli utenti sono tutelati da un’assicurazione che
copre i danni fino a 100 mila euro.
VizEat colleziona storie di luoghi e persone, contribuendo a diffondere un nuovo modo di viaggiare
che può essere riassunto in una semplice frase: in tutto il mondo seduti intorno a una tavola.
www.vizeat.com
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